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Se: Via Marchese Ugo,60 

 

 
   VERBALE N° 42 
 

                                         SEDUTA  del  01 MARZO  2017 

      

L’anno duemiladicisette il giorno uno del mese di Marzo, è stata convocata dal 

Presidente dr. Fausto Torta, giusto avviso n° 26  del 28 Febbraio u.s. , presso la sede  

di via Marchese Ugo 60, la V Commissione Consiliare per procedere alla 

trattazione degli argomenti iscritti all’O.d.g. 

Presiede il Cons. anziano Giuseppe Federico, assistito dal Segretario Supplente 

Renato Consagra. 

Il Presidente Federico dispone l’appello alla fine del quale essendo l’unico presente 

rinvia la seduta in 2^ convocazione. 

  Presiede il Presidente Fausto Torta assistito dal segretario supplente Renato 

Consagra.  

Alle ore 09,30  il Presidente dispone l’appello al termine del quale risultano presenti 

i Cons. Salvo Alotta,  Giuseppe Federico, Maurizio Lombardo, Giuseppe Maniaci, 

Fausto Torta. 

Il Presidente constata la presenza del numero legale  dichiara aperta la seduta. 

Apre la seduta il Presidente  ponendo  in discussione il punto posto all’O.d.g. 

riguardante la proposta di delibera: Contratto di Servizio con la Società 

Consortile p.a. Rete Servizi Territoriali (Re.Se.T. Palermo  

La commissione procede dopo avere incontrato il Presidente della Re.Se.T Dott. 

Perniciaro il giorno prima, all’approfondimento e analisi dell’atto in questione. 

Alle ore 9,45 entra il Cons. Massimo Pullara. 

 Dopo un ampio dibattito e uno scambio di pareri e opinioni,  il Presidente passa  

alla votazione dell’atto per esprimere parere. 

Il Parere espresso è Favorevole a maggioranza dei presenti, con l’astensione dei 

Consiglieri Giuseppe Federico, Salvatore Alotta. 

 

CITTA' DI PALERMO 

V COMMISSIONE CONSILIARE 

               V Commissione Consiliare 



 

Il Presidente passa all’altro punto posto all’O.d.g. riguardante l’incontro con il 

Presidente del Forum Permanente dei popoli Mediterranei,  per discutere l’ aspetto 

Toponomastico, in merito all’intitolazione rivolta a Giovanni e Lucia Pravatà ed 

Antonio Grotta. 

Alle ore 10,10 arriva il Consigliere Dott. Galvano. 

 Durante l’intervento  del Sig. Grotta viene ipotizzata da questi, la realizzazione di 

una scultura a forma di Piramide, al fine di rispecchiare la Cultura Mediterranea e 

richiamare allo stesso tempo il concetto  mandato avanti dal Sindaco di Palermo.  

Dopo avere ascoltato quanto illustrato dall’Ospite, il Presidente Torta, puntualizza 

che la fattibilità del progetto spetta al Sindaco, che contestualmente darebbe  

l’indirizzamento delle procedure da seguire.  

Il Consigliere Dott. Galvano sottolinea che di queste proposte ce ne sono state 

molte in passato e che nessune e andata a buon fine. 

Il Presidente unitamente al Consigliere Pullara non condivide le procedure che 

questa Associazione sta percorrendo, il loro parere infatti   sarebbe quello di dare un 

giusto indirizzo e  attendere la determina sindacale. Per la Commissione inoltre è 

necessario ci sia  un altro passaggio importante che è quello di presentare il progetto 

all’ufficio Toponomastica.  

Alle ore 10,40 escono i Conss. Nicolò Galvano e Maurizio Lombardo, alle ore 

10,45 escono e Conss. Salvo Alotta e Giuseppe Maniaci 

La Commissione pertanto in attesa che si perfezioni il progetto decide di rinviare la 

discussione ad un prossimo incontro . 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta  alle 11,00. 

 

IL  supplente Segretario     IL vice  Presidente 

    Renato Consagra                Maurizio Lombardo 
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